Attività di base

CFU
ambito disciplinare

settore

minimo da D.M. per l'ambito
min

max

formazione interdisciplinare

IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico
M-STO/04 Storia contemporanea
SECS-P/01 Economia politica
SECS-S/01 Statistica
SPS/02 Storia delle dottrine politiche

38

46

32

discipline linguistiche

L-LIN/04 Lingua e traduzione - lingua francese
L-LIN/07 Lingua e traduzione - lingua spagnola
L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingua inglese
L-LIN/14 Lingua e traduzione - lingua tedesca

8

16

8

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 40:

-

Totale Attività di Base

46 - 62

Attività caratterizzanti

Se sono stati inseriti settori NON appartenenti alla classe accanto ai CFU min e max fra parentesi quadra sono indicati i CFU
riservati ai soli settori appartenenti alla classe

CFU
ambito disciplinare

settore

minimo da D.M. per l'ambito
min

max

discipline storico-politiche

M-STO/02 Storia moderna
SPS/03 Storia delle istituzioni politiche
SPS/06 Storia delle relazioni internazionali

18

26

10

discipline economiche-politiche

SECS-P/01 Economia politica
SECS-P/02 Politica economica
SECS-P/03 Scienza delle finanze
SECS-S/04 Demografia

10

26

10

discipline sociologiche

SPS/07 Sociologia generale

10

10

10

discipline politologiche

SPS/01 Filosofia politica
SPS/04 Scienza politica

10

18

10

discipline giuridiche

IUS/01 Diritto privato
IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico
IUS/10 Diritto amministrativo
IUS/13 Diritto internazionale
IUS/14 Diritto dell'unione europea
IUS/21 Diritto pubblico comparato

28

36

10

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 50:

-

Totale Attività Caratterizzanti

76 - 116

Attività affini

CFU
ambito disciplinare

Attività formative affini o
integrative

min

max

minimo da D.M. per
l'ambito

26

34

18

settore

IUS/04 - Diritto commerciale
IUS/07 - Diritto del lavoro
IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico
IUS/20 - Filosofia del diritto
M-GGR/01 - Geografia
M-GGR/02 - Geografia economico-politica
M-PSI/05 - Psicologia sociale
SECS-P/07 - Economia aziendale
SECS-P/12 - Storia economica
SECS-S/03 - Statistica economica
SPS/03 - Storia delle istituzioni politiche
SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del
lavoro
SPS/13 - Storia e istituzioni dell'Africa

Totale Attività Affini

26 - 34

Altre attività

ambito disciplinare

CFU
min

CFU
max

A scelta dello studente

12

12

Per la prova finale e la lingua straniera (art. 10, comma
5, lettera c)

Per la prova finale

6

6

Per la conoscenza di almeno una lingua straniera

8

8

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. c

Ulteriori attività formative
(art. 10, comma 5, lettera d)

14

Ulteriori conoscenze linguistiche

-

-

Abilità informatiche e telematiche

-

-

Tirocini formativi e di orientamento

0

6

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo
del lavoro

6

6

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d

6

Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali

-

Totale Altre Attività

-

32 - 38

Riepilogo CFU

CFU totali per il conseguimento del titolo
Range CFU totali del corso

180
180 - 250

Segnalazione: il totale (min) di 180 crediti è pari ai crediti per il conseguimento del titolo

Comunicazioni dell'ateneo al CUN

Note relative alle attività di base

Note relative alle altre attività

Attraverso la partecipazione ad un'attività formativa obbligatoria in una seconda lingua straniera

Motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe
o Note attività affini

Al fine di una migliore applicazione del D.M. del 16 marzo 2007 e in relazione a quanto suggerito ai sensi del punto 1.4.2 lettera g
del D.M. del 26 luglio 2007 allegato n.1 si è fatto ricorso all'utilizzazione di insegnamenti coordinati, così da rafforzare
l'integrazione tra percorsi didattici e conoscenze di aree affini.

Note relative alle attività caratterizzanti

